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SEMPLICITA’ E PERFORMANCE : IL GAS SECONDO FOCUS 
 

Calore uniforme e omogeneo, grande semplicità di utilizzo, elevate performances 
energetiche. Il gas ha tutte le carte in regola per conquistare. Da sempre la storia 
di Focus è caratterizzata da un perfetto equilibrio, tra creazione e rispetto dei 
vincoli tecnici e degli standard ambientali. Con la nuova gamma a gas, l'azienda 
di Viols-le-Fort non smette di stupire: il fuoco non è solo bello, è anche semplice 
e funzionale. 
 

  
 

  
 
Il design unico dei modelli Focus è oggi disponibile anche nella versione a gas: una 
tecnologia plug and play che si integra perfettamente con l’inconfondibile linea estetica 
di Focus. Una linea che non trova equivalenti sul mercato, che tradizionalmente associa 
il camino a gas al focolare incassato a parete.  

16 modelli - 9 modelli a focolare ermetico e 7 modelli a focolare aperto – compongono 
ad oggi la gamma a gas di Focus. Con un semplice gesto della mano, il fuoco obbedisce 
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ad ogni richiesta dell’utente. Telecomandati a distanza, i modelli a gas di Focus combi-
nano ergonomia e modernità rispondendo pienamente ai bisogni della società contempo-
ranea, sia in termini di comfort che di velocità di riscaldamento degli ambienti.  

Oltre ai comandi di accensione e spegnimento, il telecomando attiva varie funzioni, tra 
le quali: la regolazione della temperatura, la programmazione automatica, la modalità 
risparmio energetico. Quanto all’estetica, i ciottoli decorativi in ceramica, del tutto 
simili a quelli di un normale fuoco a legna, rendono l’esperienza del fuoco ancora più      
realistica. Non da ultimo, l’utente potrà trarre beneficio dal calore del fuoco senza do-
versi preoccupare dell’approvvigionamento del combustibile.  

Tutti i camini della gamma a gas di Focus sono certificati CE e possono funzionare con 
gas metano o GPL. Grazie alla tecnologia a flusso bilanciato, per la quale la presa 
d’aria esterna passa attraverso la canna fumaria senza interferire con l’aria ambiente, 
questi camini sono compatibili con le più recenti normative in materia di efficienza   
energetica imposte alle case a basso consumo di energia. Il funzionamento è a pile e 
dunque indipendente dall’alimentazione elettrica.  

Fascino, funzionalità e semplicità di utilizzo: tutto in un’unica soluzione. 

 

Slimfocus: il modello a gas già diventato un’icona del design internazionale.  

Il suo ingombro particolarmente limitato consente installazioni diverse, in posizione cen-
trale, a parete o ad angolo. Alla silhouette unica, che ne fa un modello di grande pregio 
delle collezioni Focus, e che gli ha valso numerosi premi di design internazionale, si ag-
giungono prestazioni termiche eccezionali. 

Clicca qui per accedere ai visual dei modelli a gas di Focus: bit.ly/Focus_gaz_2019-20 

Fine del comunicato 

 
 
A proposito di Focus 
 
Un pò di storia: 
Da 50 anni, Focus rivoluziona il settore del camino e del design! 
L'anno 1968 segna l'inizio dell'avventura straordinaria di Focus. E' nel 1967 che Dominique 
Imbert disegna il primo camino per uso personale, il modello Antéfocus, all'interno del suo 
atelier di scultura situato ai piedi delle Cévennes. Ma la creazione che farà la storia del 
marchio Focus, entrando di diritto nella cronaca del design internazionale, è l'iconico    
Gyrofocus, creato nel 1968. Da allora, insigniti dei premi più importanti, i modelli delle 
collezioni Focus sono visitabili all'interno di esposizioni private e nei più prestigiosi musei 
di design al mondo (New York, Stockholm, etc.). 
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Il Made in France per convinzione: 
Il successo di Focus è dovuto alla sua grande capacità di innovare, sia a livello tecnico che 
progettuale, al legame che da sempre lo unisce ai nomi più prestigiosi del mondo del design 
e dell'architettura, ai valori umani e sociali che hanno animato l'azienda fin dalla sua   
creazione, al suo grande impegno per il « made in France » per convinzione. Dal comparto 
creativo, passando per gli uffici amministrativi e commerciali situati a Viols-le-Fort (30 
dipendenti) fino allo stabilimento di produzione di Cavaillon con 70 dipendenti al suo atti-
vo; l'universo Focus è fedele al suo creatore: autentico e creativo. 

Informazioni pratiche: 
E’ possibile scaricare i comunicati stampa e le immagini in bassa e in alta definizione dal   
nostro servizio stampa online: http://www.focus-creation.com  

 

Contatti per voi lettori :  
Focus - 3, impasse Claque Patin - 34380 Viols-le-Fort  
www.focus-creation.com  
Tél. +33/4 67 55 01 93  
 

 
Scopri l'applicazione per la realtà aumentata di Focus:  
http://www.focus-camini.it/visualizzate-i-nostri-camini-allinterno-del-vostro-
ambiente 
 
App disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo.  
 

 

 
 


